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Licia Fertz in piazza Unità con il nipote Emanuele

LA STORIA

MICOL BRUSAFERRO

La supernonna dei so-
cial  Licia  Fertz,  92 
anni,  triestina,  in-
fluencer  da  oltre  

200 mila follower su Insta-
gram, è tornata nella sua 
città natale dopo 20 anni. 

Accompagnata dal suo in-
separabile nipote Emanue-
le, in questi giorni ha riper-
corso i luoghi ai quali è più 
legata da sempre, e ha an-

che  organizzato  un  caffè  
per incontrare i suoi tanti 
fans, che a Trieste, come in 
tutta Italia, seguono le sue 
avventure ormai da qual-
che anno. 

Dal buongiorno del mat-
tino ai piccoli gesti quoti-
diani, è testimonial di una 
vecchiaia attiva e senza li-
miti. Sì perché la signora Li-
cia segue corsi di ceramica, 
va al mercato a caccia di abi-
ti vintage, partecipa a con-
ferenze ed eventi, posa per 
servizi  fotografici.  Con  i  
suoi abiti fashion, gli acces-

sori di tendenza, ma soprat-
tutto con il suo entusiasmo 
verso la vita, Licia ha con-
quistato un pubblico sem-
pre più ampio, di tutte le 
età.

In costante crescita, co-
me dimostra anche il suc-
cesso  del  suo  profilo  Tik  
Tok,  dove  dispensa  pure  
consigli utili con simpatici 
video. Residente ormai da 
decenni Viterbo, il suo cuo-
re è rimasto sempre a Trie-
ste, dove i ricordi sono tan-
ti. «Tornare è un sogno che 
si avvera», dice subito, fer-
mata negli spostamenti ne-
gli ultimi anni a causa di 
qualche piccolo infortunio, 
«non vedevo l’ora di farmi 
un giro e l’ho trovata davve-
ro cambiata. Mi ha stupito 
in particolare la trasforma-
zione di Cavana, diventata 
una zona molto bella, e più 
in generale i tanti palazzi ri-
strutturati, stupendi».

Nel suo itinerario in cen-
tro anche una tappa al buf-
fet da Pepi, una delle prime 
soste in città, da buongusta-
ia e grande amante della ta-
vola, «per mangiare ovvia-
mente i sapori triestini», e 
poi un “capo in B” al caffè 
degli specchi e un po’ di fo-
to ricordo tra gli alberi ad-
dobbati in piazza Unità d’I-
talia, scatti  puntualmente 
finiti sui social. 

Licia spera di tornare più 
spesso a Trieste, ma anche 
di soddisfare altri desideri 
nel cassetto, «tra questi si-
curamente nel 2023 c’è la 
voglia di prendere un ae-
reo. Magari prima per un 
viaggio più breve,  a Lon-
dra, e poi più impegnativo, 
ancora  più  lontano.  Mai  
mettere limiti ai propri so-
gni». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due momenti del “San Nicolò in moto”. Francesco Bruni

IL PROGETTO

LORENZO DEGRASSI

Di fronte a una folta 
platea che ieri mat-
tina ha affollato il 
Caffè San Marco, è 

stato  presentato  “Officine  
di  vita”,  il  documentario  
che racconta la scuola ap-
prendisti delle vecchie tran-
vie cittadine gestite dall’A-
cegat. Un docufilm della du-
rata di mezz’ora realizzato 
da Riccardo Finelli assieme 
al videomaker Giulio Ladi-
ni, che racchiude le testimo-
nianze di chi in quelle offici-
ne ha trascorso un pezzo 
della propria vita. 

Come Angelo Ferri, Dario 
Scaglia, Galdino Cociani, El-
vio  Sirza,  tutti  alunni  di  
quella scuola di ormai set-
tant’anni fa, intervistati as-
sieme a Laura Kraker, la lo-
ro professoressa di italiano 
di allora.  Il  documentario 
mostra il lavoro di tornio, fa-
legnameria  e  fucina,  per-
ché in un mondo senza pla-
stica e con attrezzature co-

stose, spesso i pezzi di ri-
cambio per autobus e con-
dotte del gas venivano fab-
bricati direttamente in Ace-
gat. Ma vengono mostrati 
anche momenti di socialità 
all’interno di un’area che ha 
sempre  rappresentato  un  
cuore industriale per la cit-
tà. 

«Questo filmato è un’ope-

ra di restituzione di quello 
che è stato fatto per quell’a-
zienda  che  rappresentava  
la città – spiega Riccardo Fi-
nelli – ed è servito per toglie-
re un po’ di polvere e resti-
tuire ai  vecchi dipendenti  
Acegat e a tutti i triestini, un 
pezzo della propria storia. 
Ciò che esce da questi 30 mi-
nuti di documentario è uno 

spaccato della municipaliz-
zata triestina di quell’epo-
ca, ma anche della vita ca-
meratesca  di  una  meglio  
gioventù  post-bellica  che  
fra aule, officine e momenti 
di socialità, si apprestava a 
scrivere una nuova pagina 
della propria vita e di quella 
della città». 

Tanti  i  ringraziamenti  

per la realizzazione di que-
sta opera, a cominciare dal-
le voci narranti fino a Egi-
dio Cini e il Cral di Acega-
sApsAmga, passando per la 
professoressa Laura Kraker 
e Nicoletta Fornasaro. 

La base del documenta-
rio è un filmato in otto milli-
metri risalente al 1954, in 
una Trieste che dopo nove 

anni di occupazione alleata 
si  ricongiungeva  nuova-
mente all’Italia, e fu realiz-
zato da docenti e allievi del-
la Scuola Apprendisti. Che 
sorgeva nel complesso indu-
striale del Broletto, una ve-
ra e propria scuola con au-
le, banchi e lavagne destina-
ta a formare giovani tecnici 
e operai. Vi è documentato, 
in muto, il primo anno di at-
tività  della  struttura,  che  
continuerà a funzionare fi-
no al 1957, formando 87 ra-
gazzi.  La  realizzazione  di  
questo  documentario,  co-
me ha ricordato il videoma-
ker Giulio Ladini, «è frutto 
di un lavoro collettivo dove 
si narra uno spaccato della 
città che è giusto ricordare 
e portare alle nuove genera-
zioni». Il documentario “Of-
ficine di vita – La Scuola Ap-
prendisti Acegat”, può esse-
re visionato in forma inte-
grale sul sito del Piccolo, al-
la pagina www.ilpiccolo.ge-
local.it. —
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Presentata al San Marco l’opera che racconta l’esperienza degli apprendisti delle vecchie tranvie
Testimonianze e immagini d’epoca “inquadrano” così le speranze della generazione post-bellica

Il docufilm sulla scuola Acegat
fa rivivere la storia della città

La 92enne nota in tutta Italia su Instagram
ha visitato la sua città natale con il nipote

La “nonna social”
di nuovo a Trieste
dopo 20 anni

L’iniziativa del circolo ricreativo della Polizia locale insieme ad altre sigle
La partenza in piazza Oberdan e l’arrivo “trionfale” in piazza Unità

Il “San Nicolò in moto” tra le vie
per riportare il sorriso tra i bimbi

L’EVENTO

FRANCESCO BERCIC

Per il ventiseiesimo an-
no di fila, si è svolta ie-
ri l’iniziativa benefica 
“San Nicolò si  mette 

in moto”, promossa dal Circo-
lo ricreativo della Polizia loca-
le in collaborazione con nume-
rosi altri enti e associazioni. Il 
programma  della  giornata  
prevedeva attorno all’una di 
pomeriggio il ritrovo dei moto-
ciclisti in piazza Oberdan, da 
dove è partita la maratona che 
ha visto poi in piazza Unità il 
suo momento culminante. Po-
co dopo le quattordici infatti, 
una folla gremita di parteci-
panti e di passanti curiosi ha 
assistito all’arrivo del “Santo”, 
che ogni anno viene trasporta-
to con un veicolo diverso per 
attirare l’attenzione del pub-
blico. Ieri è toccato a un mez-
zo dei Vigili del fuoco, dal qua-
le poi è sceso mediante un’ap-
posita scaletta fra gli sguardi 
attoniti dei bambini. 

Dopodiché si è concesso a 
numerose foto nella  cornice  
preparatagli dai motociclisti, 
che avevano creato,  posteg-
giandosi, una lunga via di fu-
ga nel centro della piazza. Assi-
stito dal vicesindaco di Trieste 
Michele Lobianco, presente ie-
ri in rappresentanza del Comu-

ne, i due hanno quindi srotola-
to l’assegno, che ammontava 
la sera prima a una cifra com-
plessiva superiore a 20.000 eu-
ro. L’importo raccolto, assie-
me a due camion di generi ali-
mentari,  verrà devoluto alla  
Casa famiglia Gesù Bambino 
di via Petronio, al Centro di ac-
coglienza di via Valussi e alla 

Casa di accoglienza La Madre 
di via Navali. La stessa manife-
stazione ha previsto nel pome-
riggio un passaggio alle strut-
ture  coinvolte  per  visitare  i  
suoi  giovanissimi  ospiti;  ag-
giungendo così al contributo 
economico  una  solidarietà  
simbolica e affettiva. —
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Un frame del docufilm che mostra gli apprendisti al lavoro. In alto la presentazione al San Marco. F. Silvano

Prima visita di un presidente del-
la Repubblica della Slovenia alla 
redazione triestina del quotidia-
no  Primorski  dnevnik,  che  ha  
inaugurato nuova sede e nuova 
veste grafica. Borut Pahor è stato 
accolto  ieri  dai  responsabili  
dell’amministrazione e dal diret-
tore, Igor Devetak, e ha rimarcato 
l’importanza del Primosrki per gli 
sloveni in  Italia,  ricordando che 
da 77 anni è in edicola e ogni gior-
no sul tavolo presidenziale.

LA visita ALLA redazione

Il presidente Pahor
al Primorski dnevnik
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